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Difficoltà:  E x il lago; EE x il monte 

(la salita alla vetta è impegnativa). 

Dislivello: m. 120 x il lago;  

                  m. 1.130 x il monte. 

Inizio escursione: Colle San Carlo a 

quota  m. 1.951  

Tempo di percorrenza : 1 ora al lago; 

4 ore alla  vetta. Ritorno: 45 min; 2h 30. 

Pranzo: al sacco. 

Viaggio: con mezzi propri. 

Ritrovo/Partenza: ore 6,00 presso il 

Comando Vigili Urbani di Voghera (retro 

ex Caserma di Cavalleria) 

 
Percorso stradale: Autostrada per il 
Monte Bianco, uscita a Morgex. Svoltare 
a sx per il colle San Carlo  che si 
raggiunge con una caratteristica strada 
con numerosi tornanti. 

 
Ritorno: stessa via dell’andata. 

 
Base d’appoggio: al colle San Carlo – 
Albergo e Bar. 

 
 
                
                  
 
 
 
 
                 Escursione proposta da 

                   Umberto Lugli 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
www.caivoghera.it 

 

 
��������	��
����������������

����	������

�
�����������������������	��������������������������������
������������������������������
���� �	!��
�"��!������#���$������������������������������������
������
                           ������!�������
�

Informazioni in Sede 
Tutti i venerdì sera ore 21,30-23,00�

Info@caivoghera.it 
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A pochi metri dal colle, in una fitta 

abetaia, c’è l’albergo Genzianella da 

dove parte una bellissima sterrata 

pianeggiante che, per boschi di larici e 

abeti, fra arbusti di mirtilli e lamponi, 

conduce in poco meno di un’ora al Lago 

di Arpy (m. 2.066). L’arrivo è 

improvviso! Superata una esigua cengia, 

con tracce di neve anche  in estate, la 

piccola conca glaciale si apre inattesa e 

sorprendente per la sua luce, dopo la 

penombra del fitto bosco. Le acque 

verdazzurre riflettono la sagoma 

imponente del Monte Bianco. Per chi è 

poco allenato questo è il posto ideale per 

trascorrere una giornata a contatto con la 

natura più’ dolce. Per chi desidera  

 

 
proseguire c’è un bel sentiero che 

dapprima costeggia il lago, poi sale fra 

prati e pietraie e si addentra in ombrosi 

canaloni; il paesaggio si fa più’ brullo ma 

non meno suggestivo; si rasenta una 

cascata  e dopo aver superato alcune 

balze si giunge a Lago di Pietra Rossa 

(ore 2,30 – m. 2.559), più’ piccolo del 

precedente ma non meno interessante, 

intorno alle cui sponde si conserva neve 

fino a stagione avanzata. 

Proseguendo alla destra del lago, chi avrà 

ancora fiato e volontà, con altre 2 ore 

circa di salita su pietraie scoscese spesso 

ricoperte di neve anche in  estate, potrà 

godersi i panorami da quello che è 

sicuramente il più’ bel balcone della Val 

d’Aosta: il Monte Colmet (m. 3.024), 

massima elevazione del gruppo, che offre 
un panorama a 360° : dal Monte Bianco al 
Gran Paradiso,  dal Rosa al Cervino e il 
vicinissimo Rutor. 
 
Note: per la salita alla vetta è richiesto 
un buon allenamento fisico. 
 
Attrezzatura : Abbigliamento estivo da 
media - alta montagna. Raccomandate le 
ghette da neve. 

 
Assicurazione obbligatoria:  
Soci CAI Euro 2,5.  
NON Soci CAI Euro 5 (con nome, 
cognome, data e luogo d nascita).. 
 
Iscrizione: In Sezione entro il venerdì 
4 agosto con contestuale versamento 
della quota assicurativa.  
  

 
                     
                    Informazioni in sede 

Tutti i venerdì sera dalle 21,30 alle 23,00 
www.caivoghera.it 

 


